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SCADENZA 05/02/2019  

Finalità  Sostenere gli studenti nell'acquisizione di risultati dell'apprendimento 

(conoscenze, abilità e competenze) in modo da migliorare il loro 

sviluppo personale, il loro coinvolgimento come cittadini consapevoli e 

attivi nella società e la loro occupabilità nel mercato del lavoro europeo 

e al di fuori di esso;  

 sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori 

dell'istruzione, della formazione e della gioventù in modo da rinnovare 

e migliorare la qualità dell'insegnamento, della formazione e 

dell'animazione socioeducativa in tutta Europa;  

 rafforzare soprattutto le competenze nelle lingue straniere dei 

partecipanti;  

 aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti 

riguardo altre culture e altri paesi, offrendo loro l'opportunità di 

costruire reti di contatti internazionali, per partecipare attivamente alla 

società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità europea;  

 aumentare le capacità, l'attrattiva e la dimensione internazionale delle 

organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù in modo da renderle in grado di offrire attività e programmi 

che rispondano meglio alle necessità degli individui, in Europa e oltre;  

 rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non 

formale, formazione professionale, occupazione e imprenditorialità;  

 assicurare un miglior riconoscimento delle competenze acquisite 

durante periodi di apprendimento all'estero; 

 rafforzare l'attrattiva dell'istruzione superiore in Europa e sostenere gli 

istituti d'istruzione superiore europei nella competizione con il mercato 

mondiale dell'istruzione superiore;  

 sostenere le priorità identificate nelle comunicazioni “Nuovo consenso 

europeo allo sviluppo” e “L’istruzione superiore europea nel mondo”; 

 sostenere l'internazionalizzazione, la qualità dell'attrattiva, la parità di 

accesso e la modernizzazione degli istituti d'istruzione superiore al di 

fuori dell'Europa allo scopo di promuovere lo sviluppo dei paesi 

partner;  

 promuovere lo sviluppo e gli obiettivi e i principi della politica esterna, 

compresi gli obiettivi e i principi di competenza nazionale, coesione 

sociale, giusto equilibrio geografico e diversità. Particolare attenzione 

sarà rivolta ai paesi meno sviluppati, nonché agli studenti svantaggiati 

che provengono da contesti socioeconomici di povertà e agli studenti 

con esigenze speciali.  

 promuovere l'apprendimento non formale e la cooperazione nel settore 

della gioventù con i paesi partner. 

Fondo interessato Programma Erasmus+  2019 – Commissione Europea 

Asse di riferimento Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento 

Territorio di intervento Paesi aderenti al programma: 
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UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 

ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Turchia, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, EFTA/SEE - 

Norvegia, Islanda e Liechtenstein.  

Paesi partner del programma: 

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Armenia, Azerbaigian, 

Bielorussia, Georgia, Moldova, Territorio dell'Ucraina 

riconosciuto dal diritto internazionale, Algeria, Egitto, Giodarnia, Israele, 

Libano, Libia, Morocco, Palestina, Territorio della Russia 

riconosciuto dal diritto internazionale, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, 

Cambogia, Cina, Filippine, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldive, 

Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Asia Repubblica democratica popolare 

di Corea, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatema-la, Honduras, Messico, 

Nicaragua, Panama, Paraguay,America Latina Perù, Venezuela, Iran, Iraq, 

Yemen, Sud Africa, Angola, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, 

Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, 

Comore, Congo, Dominica, Eritrea, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, 

Giamaica, Gibuti, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Isole 

Cook-Repubblica, democratica Isole Marshall, Isole Solomon, Kenya, Kiribati, 

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio, 

Micronesia-Stati, federati, Mozambico, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, 

Palau, Papua Nuova Guinea, Repubblica centrafricana, Repubblica della Costa 

d'Avorio, Repubblica Dominicana, Repubblica di Guinea, Ruanda, Saint Kitts 

e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Sao Tomé e Principe, 

Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Sud Sudan, 

Suriname, Swaziland, Tanzania, Timor Est-Repubblica democratica, Togo, 

Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe, 

Australia, Brunei, Canada, Cile, Hong Kong, Giappone, (Repubblica di) 

Corea, Macao, Nuova Zelanda, Singapore, Taiwan, Stati Uniti d'America, 

Uruguay, Isole Fær Øer, Svizzera. 

Destinatari Per le azioni di mobilità degli studenti: 

studenti registrati presso un istituto d'istruzione superiore e iscritti a corsi di 

studi finalizzati al conseguimento di una laurea riconosciuta o di un'altra 

qualifica di terzo livello riconosciuta (fino al livello del dottorato compreso).  

Per le azioni di mobilità del personale per insegnamento: 

personale impiegato presso un IIS di un paese aderente al Programma o di un 

paese partner; 

personale d'impresa che sia stato invitato a insegnare presso un IIS di un paese 

aderente al Programma o di un paese partner, impiegato in qualsiasi impresa di 

un paese aderente al Programma o di un paese partner, in qualsiasi 

organizzazione pubblica o privata (non titolare di una CEIS) attiva nel mercato 
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del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. 

Per le azioni di mobilità del personale per la formazione:  

personale impiegato presso un IIS di un paese aderente al Programma o di un 

paese partner. 

Beneficiari Possono presentare domanda: 

 Istituti d'istruzione superiore con sede legale in un paese aderente al 

Programma e titolari di una carta Erasmus per l'istruzione superiore 

(CEIS).  

 Per i consorzi nazionali di mobilità: organizzazioni di coordinamento 

con sede legale in un paese aderente al Programma e che coordinano un 

consorzio titolare di un accreditamento come consorzio per l'istruzione 

superiore. 

Nel partenariato devono essere coinvolte almeno due organizzazioni (almeno 

una di invio e una ospitante) di Paesi aderenti al Programma diversi.  

Per i progetti di mobilità che coinvolgono Paesi partner, il numero minimo è di 

un'organizzazione da un Paese aderente al Programma e una da un Paese 

partner ammissibile. 

Possono inoltre partecipare: 

 qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del 

lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù; 

 organizzazioni senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG; 

 organismi per l'orientamento professionale, la consulenza professionale 

e i servizi di informazione. 

Settori 
d’Intervento/ambito di 
intervento 

Istruzione e formazione 

Tipologia di interventi  Mobilità degli studenti a fini di studio;  

 mobilità degli studenti per i tirocini; 

 mobilità del personale per l'insegnamento; 

 mobilità del personale per la formazione. 

Gli studenti possono svolgere un periodo di studio all'estero presso un istituto 

d'istruzione superiore (IIS) e un tirocinio all'estero presso un'impresa o un altro 

posto di lavoro pertinente. 

Il personale docente di istituti d'istruzione superiore o il personale delle 

imprese può andare a insegnare presso un istituto d'istruzione superiore partner 

all'estero. 

Il personale docente e non docente di istituti di istruzione superiore può 

partecipare ad attività di formazione che ne sostengano lo sviluppo 

professionale. 

Spese ammissibili Sostegno organizzativo:  

Costi direttamente collegati all'attuazione delle attività di mobilità (escluse le 

spese di viaggio e soggiorno per i partecipanti), ad es.:  

 accordi organizzativi con gli istituti partner, comprese le visite ai 

partner potenziali, per negoziare sugli accordi interistituzionali 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info
http://www.adim.info/


 

 

Commissione Europea 
Invito a presentare proposte 2019 – 

EAC/A03/2018 - Programma Erasmus+ 

Azione chiave 1 – 

 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento  

nel settore dell'Istruzione Superiore 
 

Mod.7.01    Rev.0     del 31/03/07 

 
n_3 _for_erasmus+_istruzione.sup_ue_19 

del :24/10/2018      

Sede Legale 00187 Roma (RM) – Via Calabria, 56 

Via Nuova Poggioreale, 61- C. P. N.  INAIL                

Torre 7 piano 9° -  80143 Napoli 

Tel 081 7871810 Fax 081 32231125 

www.adim.info        segreteria@adim.info 

  

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info  né riprodurla né distribuirla o in altro modo 

utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso 

del sito e del materiale ricevuto.  Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna 

licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.   
 

M:\europei\18\erasmus+_Mobilità Istruzione Superiore\infonews\n_3 _for_erasmus+_istruzione.sup_ue_19.doc 

 

4 

riguardanti la selezione, la preparazione, l'accoglienza e l'integrazione 

dei partecipanti alla mobilità e per mantenere questi accordi aggiornati; 

 fornire cataloghi dei corsi aggiornati per gli studenti internazionali; 

 fornire informazioni e assistenza agli studenti e al personale  

 selezione degli studenti e del personale; 

 preparazione delle modalità di apprendimento per assicurare il pieno 

riconoscimento delle componenti relative all'istruzione degli studenti;  

 preparazione e riconoscimento degli accordi di mobilità per il 

personale; 

 preparazione linguistica e interculturale per gli studenti e il personale in 

arrivo e in partenza, a integrazione del supporto linguistico online 

Erasmus+; 

 facilitare l'integrazione dei partecipanti alla mobilità in arrivo negli IIS; 

 assicurare tutoraggio e modalità di supervisione efficienti per i 

partecipanti alla mobilità; 

 accordi specifici per assicurare la qualità dei tirocini in impresa degli 

studenti; 

 assicurare il riconoscimento delle componenti relative all'istruzione e i 

relativi crediti, la pubblicazione del fascicolo accademico e i 

supplementi ai diplomi; 

 sostenere la reintegrazione dei partecipanti alla mobilità basandosi sulle 

nuove competenze acquisite, a beneficio dell'istituto d'istruzione 

superiore e dei pari.  

Sostegno destinato alle persone con esigenze speciali  

Costi eccezionali  (garanzia finanziaria, spese di viaggio elevate dei 

partecipanti). 

Sovvenzione per la mobilità degli studenti:  

Gli studenti possono ricevere una sovvenzione dell'UE come contributo ai 

costi di viaggio e di soggiorno durante il periodo di studi o il tirocinio 

all'estero. Questi importi saranno definiti dalle Agenzie nazionali. Gli studenti 

che svolgono un tirocinio riceveranno un'integrazione aggiuntiva alla 

sovvenzione dell'UE. 

Sovvenzione per la mobilità del personale:  

contributo ai costi di viaggio e soggiorno 

Contributo/Finanziamento L'importo massimo della sovvenzione assegnata dipenderà da una serie di 

fattori:  

 il numero dei periodi di mobilità e mesi/giorni per cui si è presentata 

domanda; 

 i risultati ottenuti in passato dal richiedente in termini di numero di 

periodi di mobilità, buona qualità dell'attuazione delle attività e sana 

gestione finanziaria, nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto una 

sovvenzione simile in anni precedenti; 

 il bilancio totale nazionale stanziato per l'azione di mobilità;  

 il bilancio stanziato per paese o regione partner; 
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 l'equilibrio geografico all'interno di una data regione o sottoregione. 

Modalità di partecipazione  La candidatura avviene attraverso webform, moduli elettronici da compilare 

interamente online sul sito dell’Agenzia Nazionale del Paese in cui ha sede 

l'organizzazione richiedente  

Documentale  Mod.7.08 

 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info
http://www.adim.info/

